
  DOMANDE FORMAZIONE LEGALE - 01 APRILE 2020 

A cura dell’avv. Caterina Boca 

 

Nessuno dei provvedimenti disposti dai Decreti-legge varati nell’ambito dell’emergenza da Covid 

19 impediscono di richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.  

 

Quindi ci conviene chiedere il rinnovo anche dei PdS temporanei per richiedenti asilo? se sì, 

con quale procedura? 

Per disposizioni governative (DL 18/2020 cd Cura Italia) i permessi di soggiorno rilasciati dalle 

Questure Italiane e scaduti dal 31 gennaio us al 15 aprile 2020 mantengono la loro validità fino al 

15 giugno 2020. Anche i permessi di soggiorno per richiesta asilo rientrano nell’ambito di questa 

disposizione. 

 

In seguito all’entrata in vigore delle disposizioni contenute del Decreto Sicurezza 2018 

(DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113), convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, il pds 

rilasciato per richiesta asilo “costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.  

Ai documenti di riconoscimento si applica l’art. 104 del DL 18/2020 secondo cui “1. La validità ad 

ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), 

d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da 

amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del 

presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla 

data di scadenza indicata nel documento.” 

 

I pds richiesta asilo non vengono rinnovati mezzo kit postale. Per quei permessi scaduti prima 

del 31 gennaio che si fa? 

È vero. Non è possibile presentare presso gli Uffici Postali la richiesta di rinnovo dei permessi di 

soggiorno per richiesta asilo. Cosi come i permessi per i MISNA. L’unica procedura autorizzata 

prevede la presentazione della domanda presso gli Sportelli della Questura, ad eccezione delle città 

in cui è stato sperimentato il sistema CUPA - PROJECT. Posto che bisognerebbe capire le ragioni 

della mancata richiesta di rinnovo, nel caso in cui i permessi per richiesta asilo siano scaduti prima 

del 31 gennaio, suggeriamo di segnalare la situazione tramite PEC alla Questura di riferimento. 

 

Il PORTALE CUPA- PROJECT, consente di prenotare un appuntamento presso l’ufficio 

immigrazione per il rilascio/rinnovo di tutti o permessi di soggiorno per i quali non è previsto 

l’invio dell’istanza tramite kit postale.  

 

La conversione del pds protezione a lavoro? 

Anche in questo caso il permesso scaduto viene prorogato fino al 15 giugno. Occorre invece 

prestare attenzione nel caso in cui il titolare del permesso avesse ricevuto un avviso di avvio di 

procedimento amministrativo e, ad esempio, il termine entro il qual presentare osservazioni e 



documenti fosse già scaduto. Anche in questo caso è sempre opportuno segnalare il caso alla 

Questura competente per mezzo PEC.  

 

Noi siamo un centro SPRAR a Milano abbiamo un beneficiario bloccato in Francia ed è 

titolare del PSD sussidiario con passaporto Libico. Può rivolgersi all’ambasciata italiana per 

assistenza nel rientro in Italia? 

In questo momento è possibile entrare ed uscire dal TN Italiano ma seguendo dei protocolli 

specifici. Per questa ragione confermiamo la possibilità di fare rientro in Italia per coloro che si 

trovano fuori dal TN contattando la rappresentanza Italiana in Francia (nel caso indicato nella 

domanda), verificare con il vettore quali sono le misure che la persona deve prendere per fare 

ritorno, ed in particolare compilare e consegnare al momento della partenza il modello scaricabile 

dal sito del Ministero degli esteri italiano.   

 

Lo Stato di emergenza potrebbe protrarsi ulteriormente. Ricordiamoci che il cittadino straniero 

titolare di pds rilasciato in Italia può trattenersi in un Paese UE per un periodo massimo di tre mesi. 

Laddove la permanenza dovesse superare questo limite, può rivelarsi utile fare una segnalazione 

alle Autorità competenti per giustificare la propria presenza o per verificare la possibilità di fare 

ritorno secondo le disposizioni dei Ministeri degli esteri e della Salute.  

 

Sono sospesi i termini anche se arriva un rigetto di ricorso al tribunale ordinario (contro 

Commissione Territoriale) e una persona vuole fare ricorso in Cassazione? 

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso di tutti i termini processuali, anche quelli 

relativi ai Procedimenti dinanzi la Corte di Cassazione.  

 

Si sottolinea come per il periodo successivo, dal 16 aprile al 30 giugno (n.d.r. a meno che non 

sopraggiungano disposizioni ulteriori), la sospensione dei termini sostanziali potrà essere richiesta 

da chi ne abbia interesse, quando gli uffici giudiziari abbiano assunto misure organizzative che 

precludano, appunto, il compimento di quegli atti che necessariamente occorre compiere per 

interrompere la prescrizione o la decadenza.  

È opportuno verificare sempre l’elencazione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 

2020, in cui sono indicate le controversie per cui non si applica la sospensione.  

 

Abbiamo avuto adesso il rigetto da parte della corte di cassazione. abbiamo chiesto in 

prefettura una proroga vista emergenza. Ma mi chiedo le chances di questo ragazzo adesso 

quali sono? 

Nella Circolare del Ministero dell’Interno del 02 aprile 2020 “Interventi di prevenzione della 

diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni.”, si 

dispone la prosecuzione delle accoglienze anche verso quanti non avrebbero più diritto “(…) 

Sempre in considerazione della preminente esigenza di impedire gli spostamenti sul territorio, e 

sino al termine delle misure connesse all'emergenza in atto, dovrà essere garantita e monitorata la 

prosecuzione dell'accoglienza anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei 

centri.” 

 



A febbraio è stato emesso un atto notorio dal tribunale competente per far sì che un 

richiedente asilo potesse contrarre matrimonio in Italia e fare richiesta di pubblicazione 

presso il comune di residenza. La validità dell'atto è limitata a sei mesi o si estende?  

L’atto notorio è un atto di natura pubblica necessario per dimostrare, certificare, determinati fatti, 

stati o qualità personali e può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 103 del Dl 18/2020 

comma 2 secondo cui “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti 

abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la 

loro validità fino al 15 giugno 2020”. 

 

Ci sono novità per i dublinanti vista la chiusura dei confini? 

Non ci sono disposizioni a riguardo. Le Frontiere non sono chiuse ma si presume che alcuni 

procedimenti possano essere sospesi per via della situazione di emergenza. Laddove vi siano casi 

particolari e per i quali è necessario però provvedere ad un trasferimento (ad esempio per i minori) è 

sempre bene rivolgersi all’Unità Dublino competente.  

 

In merito ad un ricorso avverso decreto di espulsione proposto al tribunale ordinario il g. 

accogliendo l'istanza di sospensione per motivi gravi e circonstanziate ragioni, ha ritenuto di 

sottoporre a contraddittorio la questione di competenza del trib. ord. adito rispeto alla sez. 

specializzata essendo stato invocato da parte ricorrente principio di non refoulement e motivi 

di protezione internazionale. che ne pensate? 

Ci sembra una disposizione interessante.  

L’approfondimento dell’argomento può anche essere arricchito da questa sentenza della Corte di 

Cassazione sez. I civile, 27 febbraio 2020, n. 5437 secondo cui la richiesta di protezione 

internazionale, formulata dallo straniero nei cui confronti sia stato adottato un decreto di espulsione, 

non ne determina l’invalidità ma soltanto la sospensione dell’efficacia. Ne consegue che il giudice 

di pace adito ex art. 13, co. 8, TUI non può disporre l’annullamento del decreto espulsivo in ragione 

del fatto che lo straniero ha successivamente richiesto la protezione. 

 

È possibile ritornare sul punto relativo ai procedimenti di convalida delle espulsioni e 

allontanamento, con riferimento alla sospensione dei termini? 

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi 

atto dei procedimenti civili e penali. L’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede i 

casi per i quali non si applica questa disposizione ed in particolare i procedimenti di convalida 

dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi Terzi e dell'Unione europea ed 

ai procedimenti civili la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In 

quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal 

suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile. Per le cause già 

iniziate, va richiesto con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, 

egualmente non impugnabile. Viene citato a questo proposito il procedimento in materia di 

protezione internazionale per il quale la Corte d’Appello di Venezia ha disposto la prosecuzione del 

procedimento ritenendo che le cause di questa natura rientrano in quelle la cui ritardata trattazione 

può produrre grave pregiudizio alle parti.  

 

 

 



 

 

 

Possiamo avere gli estremi della sentenza di Venezia? 

 

Ecco il provvedimento per intero.  

Procedimenti in materia di protezione internazionale, dichiarazione di urgenza ex art. 92, II co. 

R.D. n. 12/1941. Corte d’appello di Venezia sez. III - IX civile Decreto di fissazione udienza n. 

cronol. 1377/2020 del 13 marzo 2020 - RG n. 1792/2918 

 

Il collegio, composto dai signori magistrati 

 

dott. F. Laurenzi – presidente 

dott.ssa Caterina Zambotto – consigliere 

dott. Edoardo L. Fiorani – consigliere 

 

nei seguenti procedimenti: 

(omissis) 

Vista la nota integrativa D.P. n. 4303 del 6 marzo 2020 della Presidente della Corte d'Appello, che 

richiama l'urgenza dei procedimenti in materia di protezione internazionale e in ogni caso li 

dichiara urgenti ex art. 92, II co. R.D. n. 12/1941; 

 

Visti gli artt. 1 e 2 lett. g) D.L. 8 marzo 2020, n. ll, pubblicato in G.U. 8 marzo 2020, n. 60, in 

vigore dal giorno stesso dalla sua pubblicazione. L'art. 1 prevede il rinvio d'ufficio delle udienze 

sino al 22 marzo 2020 con le eccezioni dell'art. 2 lett. g). Tra le eccezioni sono compresi: “... in 

genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle 

parti...”; 

 

rilevato che il procedimento va dichiarato urgente ex art. 2 lett. g) D.L. 11/2020 e art. 92, II co. 

R.D. n. 12/1941 per la natura personalissima dei diritti da tutelare e perché altrimenti non sarebbe 

garantita la trattazione del processo in tempi ragionevoli e compatibili con il termine di sei mesi 

previsto dall'art. 19, IX co. D.L.vo 150/11; 

 

Infatti, l'interesse preso in considerazione dalla disposizione di legge in esame è quello ad una 

sollecita pronunzia dell'organo giurisdizionale sul diritto controverso, diritto che, quando rientra 

in una delle categorie elencate dal legislatore, o quando è genericamente evocato con perifrasi 

quali "… la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio…", integra un'eccezione al 

regime del rinvio d'ufficio di cui all'art. 1 del D.L. in parola; dunque, esso e valutato a priori dal 

legislatore, o è da valutarsi dal presidente del collegio, in relazione alla natura del diritto 

controverso e non anche all'apprezzamento soggettivo e personale che di esso faccia l'una o l'altra 

parte del processo. 

 

Ciò premesso, si osserva che i procedimenti in oggetto riguardano sempre - e comunque secondo la 

S.C., cioè anche in difetto di relativa domanda - lo status della persona, cioè lo status di soggetto 

che ha diritto all'asilo per aver subito una persecuzione grave, con pericolo di vita, e si trova ora 



sul territorio dello Stato in condizione di precarietà giuridica in attesa del riconoscimento del suo 

status; questo è un diritto fondamentale dell'uomo e ha origine nello jus gentium, ha in Italia rango 

costituzionale, e trova positivo riscontro nella Convenzione di Ginevra (e nell'art.78 TFUE) 

espressamente richiamata dall'art. 7, Dlgs n. 251/2007. 

 

Di pari rango, sono i diritti implicati dalla pronuncia sullo status di protezione sussidiaria e quelli 

di carattere umanitario. 

 

Il legislatore al comma 9 dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2011 stabilisce: "9. Entro sei mesi dalla 

presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della 

decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o 

di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide 

sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di 

Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte 

d'Appello". Al comma seguente dichiara: "10. La controversia è trattata in ogni grado in via di 

urgenza". 

Richiamato il Dl 11/2020 entrato in vigore in data 08.03.2020 e il provvedimento della Presidente 

della Corte cron. 4517/20, del 10 marzo 2020, che istituiscono nuove modalità agili di decisone 

delle cause, diverse da quelle previste dall'art. 281 quinquies e sexies - 190, 351, 702 quater, 739 

c.p.c. 

 

DISPONE 

che le cause in oggetto siano decise con la seguente modalità: 

- ex art. 2, comma 2°, lett. H) del D.L. 11/2020, e punto 8 del provvedimento presidenziale sopra 

citato. 

 

A tal fine il termine per il deposito delle note contenenti le sole conclusioni e istanze delle parti 

(oltre eventuali documenti non potuti depositare nel termine di legge o in quello assegnato) 

coincide col giorno dell'udienza fissata: LUNEDÌ 16 MARZO 2020. 

Il deposito sarà considerato tempestivo se conforme a quanto previsto dalla disciplina di legge 

attualmente in vigore 1, come richiamata anche nel protocollo PCT di questa Corte e pubblicata 

sul relativo sito. 

La causa passerà dunque in decisione allo scadere del termine previsto dalla legge per i depositi 

telematici. 

Da quel momento decorreranno i termini di legge per il deposito del provvedimento. 

La camera di consiglio avrà luogo in forma telematica, videoconferenza, a cura del presidente. 

Si comunichi immediatamente ai procuratori delle parti, all'Avvocatura dello Stato in 

rappresentanza della parte pubblica, al Pubblico Ministero se interveniente nel procedimento. 

Venezia, 13.03.2020. 

Il Presidente 

Dott. Fabio Laurenzi 

 

 

 


